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Prot. 7457/IV.2       Vercelli, 23 ottobre 2019 

 

Ai componenti della Commissione 

individuati 

 

All’Albo 

 

Al Sito Istituzionale 

 

OGGETTO: PROGETTO FAMI IMPACT  “InterAzioni in Piemonte 2” CUP J69F18000640007  

Selezione delle candidature per l’assegnazione dei corsi di formazione nell’ambito del Progetto 

Pubblicazione graduatoria 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Istituto Comprensivo “Ferrrari” Vercelli 

 

VISTO l’ Avviso pubblico multi-azione n. 1/2018 per la presentazione di progetti da finanziare a valere 

sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale - 

ON2 Integrazione - per il consolidamento dei Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini 

di paesi terzi. IMPACT: Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio  

VISTO il  Piano d’intervento regionale per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi in riferimento 

all’Avviso ministeriale multiazione n. 1/2018 – IMPACT, come da D.G.R. n. 6-6730 del 13 aprile 2018. 
VISTA la proposta progettuale presentata dal Soggetto REGIONE PIEMONTE, trasmesso tramite il sistema 

informativo del FAMI, dal titolo “InterAzioni in Piemonte 2”; 

VISTO il Decreto prot. 85  del 5 luglio 2018  con cui l’Autorità Delegata ha approvato la proposta progettuale 

“InterAzioni in Piemonte 2”; 

VISTA la convenzione di sovvenzione FAMI (Codice progetto COD-2364) avente per oggetto il Progetto 

denominato “InterAzioni  in Piemonte  2” , finanziato a valere sull’Obiettivo specifico 2 Integrazione/migrazione 

legale – Obiettivo nazionale: ON 2 - Integrazione, Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di 

paesi terzi del Programma Nazionale del fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, stipulata tra 

la Regione Piemonte, in qualità di Beneficiario capofila e l’Autorità delegata di cui sopra; 

VISTO l’accordo di rete Prot. 6478/II.9 del 16/07/2018  stipulato tra le seguenti Istituzioni scolastiche: IC 

“Ferrari” Vercelli,  IC “Ferraris” Vercelli, IC “Lanino” Vercelli, IC “R. Stampa” Vercelli, IC “Sant’Ignazio da 

Santhià”-Santhià, IC “G. Ferraris” Livorno Ferraris, IIS “Cavour” Vercelli, IIS “F. Lombardi” Vercelli e 

dall’Agenzia Formativa Associazione Cnos-Fap Regione Piemonte Centro di Vercelli; 

CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo “Ferrari”  di Vercelli, capofila della rete costituitasi con l’Accordo 

di  rete citato al punto precedente, è Scuola partner del progetto FAMI IMPACT – “InterAzioni in Piemonte 2” 

CUP J69F18000640007; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.; 
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VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022, approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 

19 dicembre 2018 con delibera n. 28 ed  annualmente aggiornato dai competenti Organi Collegiali; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 35 del 27 febbraio  2019 di approvazione del   Programma    

Annuale  per il corrente esercizio finanziario; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 14/11/2018 con la quale si è provveduto alla  formale 

assunzione al Programma Annuale 2018  del finanziamento di €  35418,60; 

VISTA la documentazione agli atti relativa alla progettualità FAMI IMPACT  “InterAzioni in Piemonte 2” - 

prog- 2364 CUP J69F18000640007 Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione (FAMI 2014-2020)  -Annualità 

2018-2020 OS2 Integrazione/Migrazione legale ON2 Integrazione - Piani d’intervento regionali per l’integrazione 

dei cittadini di paesi terzi - Autorità Delegata - IMPACT a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 

(FAMI); 

VISTE le schede di progetto  “WP1 Azione 1 -  Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, 

anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica. Task 2.1 Insegnamento italiano L2 per 

comunicare”, “WP1 Azione 1 -  Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche 

attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica. Task 2.3 Attività di supporto allo studio”, “WP1 

Azione 1 -  Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto 

alla dispersione scolastica. Task 3 Attività tematiche finalizzate all’integrazione e all’inclusione. Laboratorio 

“Artistica…Mente. Insieme per fare teatro”, “WP1 Azione 1 -  Qualificazione del sistema scolastico in contesti 

multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica. Task 2.3 Attività tematiche 

finalizzate all’integrazione e all’inclusione. Laboratorio “Artistica…Mente. Insieme per fare” (ludoritmica)” e 

WP1 Azione 1 -  Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di 

contrasto alla dispersione scolastica. Task 5 Orientamento e sostegno del percorso scolastico 

 VISTI gli Avvisi  Interni di selezione 6902/IV.1 del 4/10/2019, prot. 6904/IV.1 del 4/10/2019, 6962/IV.1 del 

7/10/2019, 6932/IV.1 del 7/10/2019 e prot. 7103/IV.1 del 11/10/2019 finalizzati  alla selezione di docenti interni 

alla Rete da impiegare nelle attività destinate alla piena realizzazione della progettualità “ FAMI IMPACT 

InterAzioni  in Piemonte  2” , finanziato a valere sull’Obiettivo specifico 2 Integrazione/migrazione legale – 

Obiettivo nazionale: ON 2 - Integrazione, Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi 

del Programma Nazionale del fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020; 

DECORSI i termini per la presentazione di candidature da parte del personale interno  per la partecipazione agli 

Avvisi citati al punto precedente; 

VISTO il Decreto dirigenziale prot. n. 7244/IV.1 del 16/10/2019 con cui è stata costituita un’apposita 

commissione per la valutazione delle istanze e dei curricula presentati in merito agli avvisi citati al punto 

precedente; 

VISTI le istanze ed i curriculum presentati dai candidati nei termini previsti dagli Avvisi; 

VISTO il verbale di esame istanze e curricula Prot. n. 7443/IV.1 del 23/10/2019, redatto dalla costituita 

Commissione per la valutazione delle candidature docenti interni ed esperti esterni 

 

DECRETA 

 

La pubblicazione dell’individuazione di docenti interni alla Rete da impiegare nelle attività destinate alla 

realizzazione della progettualità “ FAMI IMPACT InterAzioni  in Piemonte  2” , finanziato a valere 

sull’Obiettivo specifico 2 Integrazione/migrazione legale – Obiettivo nazionale: ON 2 - Integrazione, Piani 

d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi del Programma Nazionale del fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, in base alle previsioni degli Avvisi citati in premessa: 

 

WP2 Rafforzamento dell’offerta formativa- Task 2.2 Attività di rinforzo e consolidamento linguistico L2 

– Laboratori  di Italiano L2 come strumento di integrazione –  
Candidato Area disciplinare Sede laboratorio e n. ore 

Di Giorgio Michele Italiano L2 Scuola Primaria “C. Angela” di Vercelli 

(10h  



 

 

WP1 Azione 1 -  Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di 

contrasto alla dispersione scolastica. Task 2.3 Attività di supporto allo studio 
Candidato Area disciplinare Sede laboratorio e n. ore 

Deregibus Annalisa Matematica e Scienze Scuola secondaria di 1° grado “G. 

Ferrari” Vercelli – 7 ore  

Ronco Elisabetta Italiano, Storia e Geografia Scuola secondaria di 1° grado “G. 

Ferrari” Vercelli – 8 ore 

Miazzone Martina Italiano, Storia e Geografia Scuola secondaria di 1° grado “L. 

Verga” Vercelli – 8 ore 

Guidi Maria  Matematica e Scienze Scuola secondaria di 1° grado “L. 

Verga” Vercelli – 7 ore 

Feraco Angela Italiano, Storia e Geografia Scuola secondaria di 1° grado “Pertini” 

Vercelli – 8 ore 

Mignani Andrea Matematica e Scienze Scuola secondaria di 1° grado “Pertini” 

Vercelli – 7 ore 

Rossato Cinzia Matematica Istituto Istruzione Superiore 

“Lombardi” – 5 ore 

Bulzomi Maria Rosa Scienze Naturali e Biologia Istituto Istruzione Superiore 

“Lombardi” – 5 ore 

Roman Sabrina  Chimica  Istituto Istruzione Superiore 

“Lombardi” – 5 ore 

 

WP1 Azione 1 -  Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di 

contrasto alla dispersione scolastica. Task 3  Attività tematiche finalizzate all’integrazione e 

all’inclusione 
Candidato Area disciplinare/Laboratorio Sede laboratorio e n. ore 

Sgotto Mario Laboratorio di Teatro Scuola Primaria “G. Carducci” Vercelli 

– 24 ore 

Orlacchio Carmela Laboratorio di Teatro Scuola Primaria “C. Angela” – 16 ore  

Savasta Marirosa Laboratorio di Teatro Scuola Primaria “R. Stampa” – 20 ore 

Palma Rosa Laboratorio di Teatro Scuola Primaria “Rodari” (10h) e 

Scuola dell’Infanzia “Collodi” (10h) – 20 

ore 

Salino  Mauro  Laboratorio di ludoritmica Scuola dell’infanzia di Saluggia  – 20 ore 

Baraglio Elena Laboratorio di ludoritmica Scuola dell’Infanzia “Mandelli” Vercelli 

– 10 ore 

 

WP1 Azione 1 -  Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di 

contrasto alla dispersione scolastica. Task 5 Orientamento e sostegno del percorso scolastico 
Candidato Area disciplinare/Laboratorio Sede laboratorio e n. ore 

Bestetti Roberta Laboratorio di Moda Istituto di Istruzione Superiore 

“Lombardi” Vercelli – 19 ore 

Reffo Alessandro Laboratorio di Moda Istituto di Istruzione Superiore 

“Lombardi” Vercelli – 10 ore 

Del Nero Carlotta Laboratorio di Moda Istituto di Istruzione Superiore 

“Lombardi” Vercelli – 7 ore 

Boglietti Silvia  Laboratorio di metodologia e 

creatività digitale 

Istituto di Istruzione Superiore 

“Cavour” Vercelli – 6 ore 

Bertuol Morena Laboratorio di metodologia e 

creatività digitale 

Istituto di Istruzione Superiore 

“Cavour” Vercelli – 6 ore 

Virdò Valentina Laboratorio di metodologia e 

creatività digitale 

Istituto di Istruzione Superiore 

“Cavour” Vercelli – 6 ore 



 

Zarino Maria Rosa Laboratorio di metodologia e 

creatività digitale 

Istituto di Istruzione Superiore 

“Cavour” Vercelli – 12 ore 

Serafini Francesca Laboratorio di metodologia e 

creatività digitale 

Istituto di Istruzione Superiore 

“Cavour” Vercelli – 6  ore 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro cinque giorni dalla pubblicazione all’Albo. 

Trascorso tale termine il provvedimento diventerà definitivo e saranno avviate le procedure di assegnazione di 

incarico con le modalità previste dagli Avvisi. 

 

  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Dott. Fulvia CANTONE 
               (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

            D. L.vo 179/2016 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce              

                      il documento cartaceo e la firma autografa) 
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